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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII
Ambito Territoriale di Livorno
IL DIRIGENTE
VISTA la nota ministeriale prot. n. 21315 del 15/05/2017, con la quale sono state trasmesse le
disposizioni ministeriali sulla determinazione degli organici del personale docente per l’a.s.
2017/18;
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana prot. n. 7902 del 19/05/2017, con cui è
stata disposta la ripartizione a livello provinciale, della dotazione organica regionale dei posti di
sostegno per l’a.s. 2017/18;
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana prot. n. 9048 del 09/06/2017, con cui è
stata disposta la ripartizione a livello provinciale, della dotazione organica regionale dei posti
comuni per l’a.s. 2017/18;
RILEVATO che alla provincia di Livorno è stata assegnata una dotazione organica di diritto, per la
scuola secondaria di secondo grado così ripartita: CATTEDRE E POSTI n°1.075; POSTI
EQUIVALENTI A ORE RESIDUE (quota O.F.) n°83; POSTI DI POTENZIAMENTO (escluso
sostegno) n° 97;
VISTO il decreto di questo Ufficio prot. 1833 del 19/05/2017, in merito alla ripartizione dei posti di
sostegno tra i vari ordini di scuola, con il quale viene assegnato alla scuola secondaria di secondo
grado, per l’a.s. 2017/18, un contingente di 113 posti di sostegno in organico di diritto e n. 10
posti di potenziamento L. 107/2015;
VISTO il decreto n°2504 del 29/06/2017 dell’intestato Ambito Territoriale sulla definitiva ripartizione
dei posti di sostegno alle scuole del secondo ciclo di istruzione della provincia di Livorno per
l’a.s. 2017/2018;
TENUTO CONTO del Piano di dimensionamento della rete scolastica per l’ a.s. 2017/18, predisposto
dalla Regione Toscana con relativa delibera;
ESAMINATE le proposte avanzate dai competenti Dirigenti Scolastici;
INFORMATE le OO.SS. ;
DISPONE
la dotazione provinciale dell’ organico dell’ autonomia del personale docente della scuola secondaria di
secondo grado, per l’a.s. 2017/18, viene determinata nella misura di n. 1.255 posti comuni e n. 123 posti
di sostegno, ripartiti nelle istituzioni scolastiche della provincia come risulta dagli uniti prospetti, che
sono parte integrante del presente provvedimento.
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